
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 53 (1973) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



FRIEDRICH BAETHGEN
(1890-1972)

II lSgiugno 1972morivaaMonacoEriedrichBaethgen*). „Secondo 
segretario“ sotto Paul P. Kehr, egli fu a Roma per soll due anni membro 
dell’Istituto Storico Prussiano, ma la sua attivita scientifica lo aveva 
giä da tempo indotto a dedicarsi alla tematica storica del medioevo 
italiano, che continuö ad occuparlo per decenni nelle sedi in cui operö 
come professore ordinario prima - Königsberg e Berlino - e come 
Presidente dei Monumenta Germaniae Historica a Monaco poi.

Sotto la guida del suo maestro K. Hampe, Baethgen divenne 
assai presto un „monumentalista“ nel senso migliore della parola. Ein 
da studente collaborö alla quarta parte delle „Mitteilungen aus der 
Capuaner Briefsammlung des 13. Jahrhunderts“ curate da Hampe. 
La tesi di laurea - uscita nel 1914 - trattava della reggenza di Inno- 
cenzo III nel regno di Sicilia, e per la libera docenza il Baethgen scelse 
il tema „Der Anspruch des Papstes auf das Reichsvikariat. Unter
suchungen zur Theorie und Praxis der potestas indirecta in temporali- 
bus“. Collaboratore ai Monumenta Germaniae Historica dal 1920, dopo 
la prima guerra mondiale egli pubblicö fra l’altro l’edizione di una 
vita del capo patarino Arialdo e di due vite di Giovanni Gualberto, che 
uscirono nella seconda parte del XXX volume in folio degli „Scriptores 
rerum Germanicarum“ stampata a cura di H. Bresslau. I „Eranziska-

*) Ritengo superfluo dare qui notizie bibliografiche, poiche nel primo volume 
con la raceolta dei suoi articoli - Mediaevalia I, Schriften der Monumenta Ger
maniae Historica 17, 1, Stuttgart 1960, pp. XXIII segg. - v’e un indice partico- 
lareggiato delle sue opere. Come introduzione a tale volume, H. Grundmann 
ha pubblicato alle pp. VII segg, uno scritto dedicatorio, anch’esso dettagliato, 
al Baethgen allora settantenne. Il 18 novembre 1972, in occasione dei festeggia- 
menti organizzati a Monaco congiuntamente dall’Accademia Bavarese delle 
Scienze e dai Monumenta Germaniae Historica, ho tenuto io stesso una confe- 
renza sull’opera scientifica di Friedrich Baethgen, che uscirä nel Deutsches Ar
chiv 29 (1973) ed in cui saranno elencate le opere uscite dopo il 1960. Il presente 
necrologio si limita a considerare in sintesi l’attivitä del Baethgen riguardo sia 
alla storia italiana sia allo Studio di essa.
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nische Studien“ - una delle opere meglio riuscite del Nostro - in cui 
raffronta i oistercensi Cesario di Heisterbach e Giovanni di Viktring ai 
francescani Giovanni di Winterthur e Salimbene de Adamo, attingono 
di nuovo a fonti di provenienza italiana. Segue - nel 1927 - l’edizione 
della Rota Veneris del magister Boncompagno da Bologna, cui Baeth- 
gen dedicö nello stesso periodo un affascinante articolo. Gli anni 
romani sono dedicati a pubblicazioni sulla Curia e suiramministrazione 
finanziaria pontificia per le QFIAB, che rientravano nella tematica di 
un vasto piano di lavoro non portato a compimento, da cui scaturirono 
anche gli studi sulla storia della famiglia Gaetani come pure tre saggi 
apparsi in compendio nel 1943 nel libro „Der Engelpapst, Idee und 
Erscheinung“. - Di Dante, Baethgen cominciö ad occuparsi ben presto. 
Le sue pubblicazioni sul grande Fiorentino sono perö relativamente 
tarde. Nel 1947 tenne presso la Wittheit di Brema una conferenza su 
„Dante e noi“, cercando nel passato un orientamento per il presente in 
modo piü diretto che in nessun’altra delle sue opere. Seguono poi an- 
cora altre ricerche sulle fonti relative a Dante e Pier delle Vigne, Dante 
e Francesco da Mairone - in cui pubblicö un’edizione del trattato di 
quest’ultimo sul rapporto fra il potere temporale e quello spirituale 
universale - ed infine uno studio magistrale sull’epoca d’origine della 
Monarchia.

Tra le numerosissime e valide recensioni del Baethgen - nell’in- 
dice dei suoi scritti occupano quasi la metä - varie sono quelle con- 
cernenti opere ed edizioni italiane. Ed alPItalia ed ai colleghi ed amici 
italiani egli rimase assai legato tutta la vita. Fra i molti onori che gli 
furono tributati, la laurea ad honorem conferitagli dall’Universita 
di Roma credo sia stato per lui il riconoscimento piu gradito.

Gerd Tellenbach


